
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 3 

 

 

Il giorno 20 giugno 2016, alle ore 18.30 si è riunito, presso i locali della sede ‘Frattini’, il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Conto Consuntivo 2015  

2. Variazioni P.A. 2016  

3. Radiazione Residui passivi 2014  

4. Verifica stato attuazione del Programma 2016   

5. Adesione alla rete per l’orientamento a.s.2016/17   

6. Assicurazione scolastica 2016/2018  

7. Approvazione progetti e viaggi di istruzione a.s. 2016/17  

8. Orario di lezione prima settimana di scuola  

9. Libri di testo a.s.2016/17  

10. Varie ed eventuali  

11. Approvazione verbale di seduta  

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie: 

  

Genitori: Canoso Cesare, Donella Irene, Giusti Caterina, Lanza Emanuela, Persona Ilaria, Zanardi 

Emilio; 

 

Docenti: Bertagnin Alessia, Borin Nadia, Canoso Paola, Lavagnoli Alessandra,Piva Chiara, Zanon 

Maria Elena 

 

Personale A.T.A.: Beozzo Chiara, Modenese Cinzia 

 

Assenti: Carretta Mara, De Giuli Ettore, Mantoan Paolo, Milan Veronica 

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

Il Dirigente Scolastico chiede l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno 

- Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Chiede inoltre l’integrazione del punto n. 5  

- Adesione alla rete per l’orientamento a.s. 2016/2017 e alla rete per gli ambiti territoriali 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

(DELIBERA N.18 ) 
 

Punto 1 O.d.G.: Conto Consuntivo 2015  

 

Il D.S. spiega che la giunta ha predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015, ma 

che il collegio dei revisori dei conti non ha ancora verificato il documento perché non si è ancora 

insediato. 



Pertanto il punto verrà discusso in data da destinarsi.  

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al P.A. 2016 

 

La dott.ssa Modenese Cinzia, in qualità di DSGA dell’Istituto illustra al Consiglio le variazioni al 

Programma Annuale; vengono descritte 

- Variazioni per maggiore avanzo di amministrazione programma annuale 2016 

- Variazioni al programma annuale 2016 per entrate finalizzate 

  

Per tutte le variazioni, vengono definite le voci in entrata e quelle di spesa. 

Il consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare le proposte di variazione per maggiore avanzo di 

amministrazione P.A. 2016 . 

Il Consiglio approva all’unanimità variazione per maggiore avanzo di amministrazione P.A. 

2016 (DELIBERA N.19) 
 

Punto 3 O.d.G.: Radiazione residui passivi 2014 

La DSGA ricorda che l'Istituto era scuola capofila nel progetto relativo alle azioni per la dispersione 

scolastica previste dall'art. 7 del D.L. 104/13; spiega che in tale progetto era prevista una 

suddivisione delle risorse tra le scuole aderenti alla rete da accreditare in base all'effettivo impegno; 

Aggiunge che alcune scuole hanno fatto registrare un minor utilizzo dei fondi, rispetto a quelli 

assegnati in fase di progettazione. 
Pertanto si rende necessario procedere alla radiazione dei residui passivi con le previste scritture 
contabili come segue  
 
Numero  Anno   importo  Scuola     causale 
   iscrizione 
620  2014  85,30  IC 02 Legnago   minor impegno
   
621  2014  0,48  IC MINERBE    minor impegno 
 
623  2014  7,07  IC VILLA BARTOLOMEA  minor impegno 
        

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

(DELIBERA N. 20). 
 

Punto 4 O.d.G.: Verifica stato di attuazione Programma Annuale 2016 

Il D.S. ricorda che nel mese di novembre era stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2016. In base al D.I. 44/2001, tale Programma deve essere sottoposto ad una verifica 

intermedia entro il 30 giugno. 

Passa quindi a illustrare  la relazione sullo stato di attuazione del P.A.  

Spiega che è composta da una parte discorsiva iniziale in cui vengono brevemente illustrati tutti i 

progetti realizzati nei primi sei mesi di gestione finanziaria. Le azioni svolte vengono descritte sulla 

base dei seguenti raggruppamenti: 

- Miglioramento organizzativo nella gestione dei progetti e della programmazione didattica 

nelle sedi dell’Istituto 

- Recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento. Interventi mirati rivolti ad alunni 

stranieri o ad alto rischio di dispersione scolastica 

- Potenziamento dello studio della musica 

- Potenziamento delle attività sportive 

- Potenziamento delle lingue straniere 

- Continuità e orientamento 

- Promozione delle azioni di rete 



- Formazione - Conoscenza delle innovazioni previste dalla riforma della scuola. 

- Valorizzazione dell’autonomia delle componenti nell’ambito dell’Autonomia scolastica  

- Relazioni sindacali 

La DSGA passa di seguito a illustrare  

- andamento delle entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti 

- attività negoziale con l’elencazione dei contratti di prestazione d’opera stipulati 

Il Consiglio approva all’unanimità lo stato di attuazione del P.A. 2016 alla data del 20 giugno 

 (DELIBERA N.21 ). 
 

Punto 5 O.d.G.: Adesione alla rete per l’orientamento a.s. 2016/2017 e alla rete per gli ambiti 

territoriali 

 

Tra le competenze del Consiglio d’Istituto rientra l’adesione alle reti di scuole. 

Si propone di aderire alle seguenti reti: 

- rete provinciale per l’orientamento finalizzata a coordinare le azioni degli istituti per favorire 

la scelta della scuola superiore per gli alunni delle classi terze medie. E’ previsto un 

contributo di partecipazione. 

- Accordi di rete per la costituzione degli ambiti territoriali come previsto dalla legge 

107/2015 art. 1 commi 70 e 71. A tale proposito il Dirigente fa presente che a decorrere 

dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale  docente sono regionali, articolati in 

ambiti territoriali, suddivisi in sezioni  separate per gradi di istruzione, classi di concorso e 

tipologie di posto.  Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del  

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, 

definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città 

metropolitana, considerando:  

a)la popolazione scolastica;  

b)la prossimità delle istituzioni scolastiche;  

c)le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, 

montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori 

situazioni o esperienze territoriali già in atto.  

L’adesione alla rete per gli ambiti territoriali non prevede oneri. 

Il consiglio approva all’unanimità l’adesione alle due reti proposte.  

(DELIBERA N. 22). 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Assicurazione scolastica 2016/2018  

 

Il Dirigente comunica che è stato pubblicato un bando per l’individuazione dell’agenzia con la 

quale stipulare il contratto di assicurazione scolastica per il biennio 2016/2018. 

Al bando hanno risposto 

 Ambiente scuola S.r.l. - Milano 

 Benacquista assicurazioni 

In data 15 giugno si è riunita la commissione che ha proceduto alla comparazione delle proposte 

pervenute. 

L’esito del confronto è stato il seguente: 

SEZIONE AMBIENTE SCUOLA BENACQUISTA ASS 

 Punti Punti 

1 - Valutazione generale- premio 

– rischi assicurati e tolleranza 

16 14,73 

2 - Valutazione responsabilità 

civile  

12 12 



3 - Valutazione infortuni  28 32,5 

4 - Valutazione tutela giudiziaria 6 6 

5 – Valutazione assistenza  4 4 

6 – Valutazione varianti altre 

garanzie 

8 8 

PUNTEGGIO TOTALE  74 77,23 

La commissione pertanto ha individuato come aggiudicataria del bando di gara in oggetto la 

compagnia di assicurazione Benacquista Assicurazioni – Latina. 

Si chiede al Consiglio di ratificare la decisione di cui sopra.  

Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 (DELIBERA N.23 ). 
 

 

Punto 7 O.d.G.: Approvazione progetti e viaggi di istruzione a.s. 2016/17  

 

Dallo scorso anno scolastico, l’Istituto individua già da giugno alcuni progetti per l’anno scolastico 

successivo, in particolare quelli che necessitano di essere avviati già nella fase iniziale dell’anno 

scolastico. 

Una volta approvati i progetti entreranno a far parte del POF per l’anno successivo; nel caso in cui 

fosse richiesta la presenza di un esperto esterno si provvederà nel corso dell’estate ad avviare la 

procedura per l’individuazione; la scuola si riserverà comunque la possibilità di non procedere 

all’assegnazione dell’incarico o a ridurne la durata nel caso intervenissero situazioni ostative alla 

realizzazione del progetto stesso. 

I progetti/viaggi d’istruzione di cui si chiede l’approvazione sono i seguenti: 

 Pedibus       primaria Terranegra  

 Lettura espressiva    primaria Vigo  

 Educazione relazionale ed affettiva  scuola secondaria 

 Olimpiadi della danza   scuola secondaria 

 Conversation      scuola secondaria 

 Conversazione con madrelingua  scuola secondaria 

 

Viaggi di istruzione 

 Lago di Garda – Peschiera(24 ottobre) scuola primaria Cotta 

 Milano – Arese (da definire)   scuola secondaria 3B BR e 3DFR 

      

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei progetti e dei viaggi d’istruzione sopra 

elencati. 

 (DELIBERA N.24 ). 
 

Punto 8 O.d.G.: Orario di lezione prima settimana di scuola  

 

Si comunica che le lezioni del prossimo anno scolastico inizieranno lunedì 12 settembre 2016. 

In considerazione di ciò i docenti propongono di organizzare la fase di avvio delle lezioni come 

segue: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Dal 12 – 16 settembre:  

– MEDI E GRANDI: orario antimeridiano (8-12,30 senza mensa) 

– dal giorno 13 settembre PICCOLI: due ore (9/9,30-11/11,30) 

 Dal 19 - 23 settembre 

– MEDI E GRANDI: orario completo (8-16) 

– PICCOLI: 8-12,30 (con mensa) 



 Dal 26 settembre: 

– Orario completo per tutti 

MOTIVAZIONE: 

Favorire l’inserimento graduale degli alunni più piccoli 

Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni 

 

Si segnala inoltre che il Collegio dei docenti della scuola dell’infanzia ha approvato che gli alunni 

anticipatari nati entro il 31 gennaio possano iniziare la frequenza fin dal mese di settembre. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Dal 12 al 16 giugno: 

– Orario antimeridiano (8-12,30) 

 Dal 19 settembre: 

– Orario completo 

MOTIVAZIONE: 

- Favorire l’inserimento graduale degli alunni delle classi più basse 

- Favorire una ripresa graduale per tutti gli alunni 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dell'articolazione oraria come sopra 

indicato. 

 (DELIBERA n. 25) 
Alle ore 19.30 escono la sig.ra Persona Ilaria e la sig.ra Giusti Caterina 

  

Punto 9 O.d.G.: Libri di testo a.s.2016/17  

Il D.S. spiega che ogni anno la scuola deve individuare la dotazione libraria per il successivo anno 

scolastico. Il Collegio dei docenti può decidere per la conferma dei testi in uso oppure per 

l’adozione di nuovi libri. 

In particolare per la scuola secondaria, il Ministero fissa i tetti di spesa. Il D.M. 781/2013 stabilisce 

che “Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 

obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere 

contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. 

In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da 

parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto. 

Per la scuola secondaria dell’Istituto si verifica la seguente situazione: 

 Tetto di spesa Spesa Sede Frattini Spesa Sede Barbieri 

Classe prima €  294,00 € 284,65 € 262,80 

Classe seconda €  117,00 € 145,55 € 138,60 

Classe terza €  132,00 € 122,85 € 123,65 

Totale € 543,00 € 553,05 € 525,05 

+ 10% € 597,30   

 

A giustificazione dello sforamento si adducono le seguenti spiegazioni/motivazioni: 

- I libri di classe seconda sono tutte prosecuzioni di libri adottati in prima; in classe seconda 

quindi non ci sono nuove adozioni 

- In classe prima le adozioni rientrano ampiamente nei tetti di spesa  

- Le nuove adozioni dei libri di classe prima presentano sempre un costo inferiore rispetto ai 

libri di precedente utilizzo  

- L’istituto sta realizzando un libro digitale a costo zero di cittadinanza e costituzione per i 

ridurre i costi sostenuti dalle famiglie 

- Sommando i tetti di spesa del triennio (tenuto conto del 10%), la spesa sostenuta 

complessivamente dalle famiglie rientra nei parametri definiti dalla normativa  



Si chiede al Consiglio di approvare le motivazioni degli sforamenti ai tetti di spesa evidenziati. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione delle motivazioni del superamento dei tetti 

di spesa dei libri di testo per l'a.s.2016/17. 

  

(DELIBERA n. 26)  
 

Punto 10 O.d.G: Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

 

Il Dirigente spiega che la trasparenza è il complesso degli istituti giuridici volti ad assicurare la 

massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra 

quest’ultimo e il mondo esterno. 

Illustra il quadro normativo di riferimento, soffermandosi in particolare sul D.Lgs 33/13: riordino e 

sistemazione degli obblighi di pubblicazione che ha introdotto il Programma Triennale per la 

Trasparenza. 

L’Istituto ha già provveduto a elaborare il proprio PTTI già nel 2014; su indicazione dell’USR 

Veneto si sottopone all’attenzione del Consiglio il Piano aggiornato negli obiettivi da raggiungere, 

con l’aggiunta di un allegato relativo alle misure adottate per prevenire specifici comportamenti a 

rischio di corruzione legati all’ambiente scolastico e classificati come segue: 

 Processo progettazione del servizio scolastico  

 Processo di organizzazione del servizio scolastico  

 Processo di autovalutazione dell’istituzione scolastica  

 Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane  

 Processo di valutazione degli studenti  

 Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del Piano Triennale per la trasparenza e 

l'integrità. 

 (DELIBERA n. 27)  
 

Punto 11 – Varie ed eventuali 

 

- Si segnala che è stata presentata all'istituto, dai genitori della scuola primaria di Vigo, una 

richiesta di sanificazione dell'edificio scolastico per la presenza di umidità. Tale richiesta è stata 

depositata anche in Comune. Il Dirigente provvederà alla prevista segnalazione all'ente locale. 

 

- Si segnala la scarsità della pulizia della scuola primaria di Vigo in alcune settimane. 

 

- Anche per la scuola primaria “Cotta” e “Tosi” si segnala la scarsità di pulizia dei locali scolastici. 

 

 - Si chiede di evitare la concentrazione di attività integrative alla fine dell'anno scolastico. 

 

Punto 12 – Approvazione verbale di seduta  

Viene data lettura del verbale della seduta che viene approvato all'unanimità. 

(DELIBERA n. 28) 
Alle ore 20.23, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

  Il Presidente             il verbalista 


